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UFFICIO PAGHE
CIRCOLARE DEL 29/04/2015
T.F.R. IN BUSTA PAGA
La legge 23 dicembre 2014, n.190 ha previsto la possibilità di ricevere in busta paga la quota di
Trattamento di Fine Rapporto che matura a partire dal 1° marzo 2015 denominandolo: Qu.I.R. =
quota integrativa retribuzione per i lavoratori dipendenti.
La liquidazione mensile della quota avviene secondo alcune regole:
 La sua liquidazione avviene dietro richiesta scritta e decorre dal mese successivo a quello di
formalizzazione della richiesta, ha valore fino al 30.06.2018 ed è irrevocabile;
 Il lavoratore deve inviare apposita istanza al datore di lavoro, con il modulo previsto dal
D.P.C.M. n. 29/2015, che ha reso attuativo quanto previsto dalla legge;
 Il lavoratore, per poter chiedere la sua quota di T.F.R., deve essere in forza da almeno sei
mesi, presso lo stesso datore di lavoro;
 Il datore di lavoro che non ha la liquidità per sostenere il pagamento delle quote di T.F.R.,
può accedere al finanziamento previsto dalla legge di stabilità 2015, che verrà restituito
entro la data del 30 ottobre 2018;
 La Qu.I.R. è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali;
Non viene considerata ai fini dell’aliquota di imposta per la tassazione del T.F.R., ma rileva ai
fini del reddito complessivo, ed è esclusa ai soli fini della verifica dei limiti di reddito
complessivo di cui all’art.13, comma 1-bis, del TUIR (bonus Renzi) Da ciò si deduce che la
Qu.I.R. rileva ai fini:
 Della determinazione delle detrazioni d’imposta
 Dell’imposizione di carattere locale (addizionali regionali e comunali)
 Della determinazione dell’ISEE
 Della liquidazione dell’ANF
Quanto sopra per un’infarinatura in merito; dati i distinguo necessari ad una corretta interpretazione
della norma è preferibile un contatto diretto, per la analisi delle problematiche.
Molti e cordiali saluti.
Ghemme-Carpignano Sesia-Fara Novarese,29 aprile 2015

IL CONTENUTO DELLA CIRCOLARE E’ RIFERITO AL PERIODO IN CUI E’ STATA EMESSA
ogni diritto riservato

